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OGGETTO: Percorso di formazione per docenti di sostegno senza specializzazione con contratto a tempo 

determinato  

 

Si informano i Dirigenti e Docenti in indirizzo che la  Scuola Polo Inclusione della provincia di Agrigento-I.C- Guarino 

di Favara, come da nota 27248 del 19/10/2020, attiverà un percorso formativo rivolto a tutti i docenti di sostegno di ogni 

ordine e grado  privi di titolo di specializzazione e assunti con contratto a tempo determinato. Il percorso sarà attivato in 

modalità FAD per una durata complessiva di 20 ore e per un massimo di 100 docenti.  

Il corso prevede i seguenti moduli: 

MODULO A  Ruolo e funzioni del docente di sostegno, normativa (cenni)  4 ore 

MODULO B  Dall’osservazione alla progettazione-barriere e facilitatore per l’apprendimento; le nuove 

tecnologie per l’inclusione/didattica digitale integrata per alunni con disabilità 

4 ore 

MODULO C Leggere la documentazione e compilare in modo adeguato il Pei 4 ore 

MODULO D Ripensare l’alleanza scuola-famiglia nella costruzione del  progetto di vita 4 ore 

MODULO E Analisi di un caso all’interno dell’Istituzione Scolastica di appartenenza per l’elaborazione 

di: compilazione di una checklist conoscitiva/strumenti di lavoro e ipotesi di percorso 

personalizzato. 

4 ore 

Si invitano i sigg. docenti interessati a iscriversi al corso al seguente link: https://gat.to/2cs6v entro e non oltre il 

30/10/2020. Al  raggiungimento del numero dei partecipanti le iscrizioni si intendono chiuse. Il corso sarà affidato a 

formatori di alto profilo culturale e professionale con la direzione della prof.ssa Gabriella Bruccoleri, Dirigente 

Scolastico, coordinatore della Scuola Polo per l’ Inclusione. 

FAVARA 20/10/2020 

                                           Il Dirigente Scolastico                       

                                           (Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Igs.n° 396/1993 
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